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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO AREA ASCOLTO 
 

 

� CONSULENZA PSICOLOGICA - GENITORI 

Consultazione psicologica individuale e/o familiare rispetto alle tematiche inerenti la genitorialità 

Destinatari: Genitori di ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado 

Obiettivi - Offrire uno spazio di ascolto e di orientamento rispetto alle problematiche evidenziate  

Metodologia Colloqui di consultazione psicologica  presso il Consultorio ASL 

Articolazione I genitori possono richiedere un primo colloquio telefonando direttamente al Consultorio ASL 

Consultorio Distretto ASL Scuola Secondaria 2° grado Formazione            
 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO AREA CONSULENZA PSICOPEDAGOGICA 
 

 

� CONSULENZA AI DOCENTI 

Interventi di consulenza sulle metodologie per trattare in classe i temi della sessualità e affettività 

Destinatari: Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado 

Obiettivi - Offrire orientamenti per attivare nelle classi moduli didattici e formativi sui temi della sessualità e dell’affettività  

Metodologia Incontri di consulenza e auto-fomazione 

Articolazione Incontri concordati  con i docenti 

Consultorio Distretto ASL Scuola Secondaria 2° grado Formazione            
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SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO AREA FORMAZIONE 
 
 

� EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ 

Percorso formativo finalizzato a favorire nei ragazzi  una maggiore  consapevolezza rispetto alle componenti relazionali, affettive, ludiche e procreative 

della sessualità 

Destinatari: Ragazzi della Scuola Secondaria di 2 ^grado (preferibilmente classi 2°) 

Obiettivi - Fornire agli studenti un'immagine positiva della sessualità evidenziando le sue componenti relazionali, affettive, ludiche e procreative 

- offrire informazioni corrette dal punto di vista scientifico che permettano ai ragazzi di fare scelte consapevoli 

- stimolare una riflessione sugli stereotipi culturali relativi alla sessualità e ai ruoli maschile e femminile 

- offrire un momento di confronto tra pari e tra pari e adulti rispetto ai temi inerenti all'affettività e alla sessualità; 

- far conoscere le attività consultoriali e le figure professionali che ci operano 

Metodologia La metodologia utilizzata è di tipo esperienziale a partire dalle conoscenze e dalle rappresentazioni dei ragazzi e è orientata al coinvolgimento attivo dei 

destinatari tramite l'ausilio di differenti strumenti e strategie. 

In particolare si prevede l'utilizzo di strumenti visivi (cartelloni, slides, brevi filmati), teorici e cinestesici (attivazioni individuali, di piccolo gruppo, 

assembleari) 

Negli interventi attuati si punta all'integrazione tra le competenze degli operatori sanitari con quelle degli operatori psico sociali.  

Infatti l'intervento in classe prevede sempre la presenza di un'ostetrica e di un operatore psico sociale (assistente Sociale/educatore prof./psicologo) 

Articolazione Il percorso è articolato in 4 incontri di 2 ore ciascuno (per un totale di 8 ore) 

L'ultimo degli incontri si svolge all'interno della sede del Consultorio Familiare di Via Mazzini,13 a Trescore. 

Prima dell'attuazione dell'intervento formativo gli operatori svolgono un incontro,  con gli insegnanti referenti  dell'educazione alla salute della scuola e/o con 

i docenti referenti della singola classe, finalizzato all'analisi della domanda e alla presentazione del progetto specifico, in modo di personalizzare il progetto in 

base ai bisogni e alle reali esigenze di quello specifico contesto scolastico.  

Le tematiche affrontate dal percorso offerto in genere sono  le seguenti: 

- aspetti culturali, biologici e relazionali della sessualità; 

- ruolo maschile e femminile(stereotipi, atteggiamenti...) 

- identità sessuale; 

- anatomia e fisiologia degli apparati riproduttivi maschile e femminile: 

- la gravidanza e il parto; 

- i metodi contraccettivi; 

- malattie a trasmissione sessuale e comportamenti a rischio: 

- ruolo dei servizi territoriali, dislocazione e accesso 
La fase di valutazione dell’intervento prevede la somministrazione di una scheda/questionario agli studenti per verificare il livello del loro gradimento 

rispetto alla metodologia, ai contenuti e agli strumenti utilizzati nel percorso formativo. Inoltre è previsto un incontro con gli insegnanti finalizzato a dare e 

ricevere rimandi in merito agli interventi svolti nella Scuola 

Consultorio Distretto ASL Scuola Secondaria 2° grado Formazione            
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� CONOSCERE I SERVIZI SOCIO-SANITARI  

Incontro al Consultorio e al Distretto ASL rivolto a singole classi 

Destinatari: Studenti della Scuola Secondaria di 2° grado (classi 3°) 

Obiettivi - Offrire informazioni rispetto all'offerta dei servizi sociosanitari  

- far conoscere il Distretto e il consultorio Asl 

- approfondire alcune tematiche inerenti la promozione alla salute  

Metodologia Visite presso il Consultorio ASL 

Articolazione Un incontro di 2 ore presso il Distretto ASL 

Consultorio Distretto ASL Scuola Secondaria 2° grado Formazione            

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 2° GRADO AREA ASCOLTO 
 

� CONSULENZA PSICOLOGICA - GENITORI 

Consultazione psicologica individuale e/o familiare rispetto alle tematiche inerenti la genitorialità 

Destinatari: Genitori di ragazzi della Scuola Secondaria di 2° grado 

Obiettivi - Offrire uno spazio di ascolto e di orientamento rispetto alle problematiche evidenziate  

Metodologia Colloqui di consultazione psicologica  presso il Consultorio ASL 

Articolazione I genitori possono richiedere un primo colloquio telefonando direttamente al Consultorio ASL 

Consultorio Distretto ASL Scuola Secondaria 2° grado Formazione            

 
 

� CONSULENZA OSTETRICO/GINECOLOGICA 

Consulenza ostetrica /ginecologica individuale relativa ad aspetti sanitari inerenti lo sviluppo psicosessuale 

Destinatari: Ragazze adolescenti 

Obiettivi - Offrire uno spazio informativo, d'ascolto e orientamento rispetto ad aspetti sanitari riguardanti lo sviluppo psicosessuale 

Metodologia Colloqui con l’ostetrica in Consultorio 

Articolazione Le ragazze possono rivolgersi direttamente all'ostetrica del Consultorio Asl per un colloquio.  

Consultorio Distretto ASL Scuola Secondaria 2° grado Formazione            
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� CONSULENZA PSICOLOGICA - ADOLESCENTI 

Consulenza psicologica individuale rispetto alle tematiche dell’adolescenza 

Destinatari: Adolescenti 

Obiettivi - Offrire uno spazio  d'ascolto e orientamento rispetto a tematiche relative all'età adolescenziale 

Metodologia Colloqui psicologici presso il Consultorio ASL 

Articolazione Gli adolescenti possono contattare gli operatori telefonando direttamente al Consultorio ASL 

Consultorio Distretto ASL Scuola Secondaria 2° grado Formazione            

 


